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Allegati:
 

Oggetto:	 COVID-19, Misure igieniche e accorgimenti per contrastare la trasmissione del virus. 
atte a tutelare il personale in servizio e il pubblico, UNEP. 

Facendo seguito ai precedenti provvedimenti in'materia a parziale modifica ed integrazione, onde 
garantire la tutela della genitorialità anche per il personale UNEP 

I 
A tal fine, sino a diverse determinazioni 

DISPONE 

Il servizio di sportello viene garantito dalle ore 8.30 alle ore 10.00 relativamente agli atti in 
scadenza entro il mese di marzo 2020. 

Fermo restando che gli utenti accedono al servizio nella stanza dedicata e non in altre 
postazioni o locali; con la precisazione che le parti devono essere tenute a distanza minima 
di 1,5 metri, i locali devono essere frequentemente aerati ed il servizio di pulizia deve 
provvedere all'accurata pulizia e disinfezione delle superfici (che devono essere tenute 
sgombre da materiale). 

La documentazione, laddove possibile, può essere trasmessa anche tramite servizio postale a 
Tribunale di Modena Corso Canalgrande n, 60 I UNEP. 
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~ Prescrizioni sanitarie comuni. 

Posto che è stata avviata l'interlocuzione con I il Medico Competente e che sono stati adottati 
provvedimenti e disposizioni volte a far si che tutte le attività di pulizia siano svolte con il massimo 
rigore e la massima attenzione ai profili di igiene interessati dalla situazione sanitaria, si 
richiamano le raccomandazioni del Ministero della salute (www.salute.gov.it) e le misure 
previste. In particolare: . 

I 

lavarsi spesso le mani. A tal propositi:> si sta provvedendo - come da autorizzazione 
minìsteriale pervenuta il 25/2/2020 dallalCorte di Appello di Bologna - affinchè negli uffici 
frequentati dal pubblico e nelle aule di udienza siano disponibili soluzioni idroalcoliche 

guanti monouso e in certi casi di masche~ine facciali filtranti mono-uso per alcuni settori da 
utilizzare secondo le procedure decise aal dirigente in base alle disposizioni del medico 
competente; ] 

evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono infezioni respiratorie acute; 
I 

non toccarsi naso, occhi e bocca con le mani; 

stamutire e tossire nel gomito per coprire'bocca e naso evitando anche il contatto con le 
mani; I
 
mantenere pulite le superfici con disinfettanti a base di cloro e alcol;
 

I
 
non prendere farmaci antivirali e antibiotici salvo siano prescritti dal medico; 

I 

-




usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assistono persone malate; 

non accedere direttamente al Pronto Soccorso e rivolgersi, invece, telefonicamente al 
proprio medico curante, al numero nazionale di emergenza (112) al numero del Soccorso 
Nazionale (118) al numero verde del Ministero della salute (1500) se dovessero presentare 
sintomi indicativi di un'eventuale infezione, quali tosse, difficoltà respiratoria, stanchezza, 
dolori muscolari. I 

Si richiama il senso di responsabilità di ognuno :comunicando immediatamente a questo ufficio la 
richiesta di quarantena volontaria o disposta dall',autorità sanitaria, di 14 giorni, in caso di positività 
diretta o indiretta. In tali ipotesi, il trattamento che sarà applicato al personale è quello del ricovero 
ospedaliero. I 

I 
Manda al personale addetto al presidio degli accessi per una corretta regolamentazione degli 
ingressi secondo le disposizioni indicate nel presente prowedimento. 

t 

Si auspica una proficua collaborazione da parte Idi tutti i soggetti interessati volta al contenimento, 
degli accessi, ferme restando le preclusioni previste dalle Autorità sanitarie e di sicurezza con 
riferimento ai focolaio da COVID-19. I 

I 
l 

Il presente prowedimento, avente valore prowisorio ed urgente, potrà essere soggetto a modifica, 
anche a seguito di diverse superiori disposizionLI

I 

Si comunichi aIl'UNEP, al Presidente della Cort~ d'Appello di Bologna, al Procuratore Generale, al 
Prefetto, al Presidente del COA e si pubblichi sul sito internet. 

I 
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Il Presidente del Tribunale 
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IL DIRIG , aSignoretti
Dott. 


